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·e in diflicolta

hanno dll 'icolt<ldi accesso al
creditol>. ')ono sei i fondi pa-
trimonia, che la fondazione
ha aperto, per un totale di cir-
ca 234mila euro. Di questi, 01-
tre 170 mila euro sono stati
resi disponibili per Ie esigen·
ze dell'intero territorio pro-
vinciale. Da Baronissi a Sas-
sano, da Fisciano a Salerno
citta. Proprio a Baronissi, in-
fatti, come sottolineato dal
sindaco Giovanni Mosca-
tiello, e dal presidente della
Banca eli Credito Cooperati-
vo di Fisciano, Domenico
Sessa, e stata incentrata rat-
tivita di lotta alia poverta.
((Sono270 Ie famiglie di Baro-
nissi in difficolta - ha specifi-
cato Moscatiello - a cui e sta-
ta data la possibilita di avere
gli strumenti per uscire daila

e cercano di ricollocarsi.
Sono Ie linee direttive del pri-
mo anna di attivita della Fon-
dazione della Comunita Sa-
lernitana. A descrivere, ieri
mattina, i risultati ottenuti e
gli obiettivi futuri il presi-
dente della fondazione, Gio-
vanni Vietri: ((tutto illavoro
di questo primo anna di vita
- ha detto - ha avuto come
obiettivo la lotta alla poverta,
intesa nei suoi aspetti prati-
ci, come il sostegno al paga-
mento delle bollette in mora.
o l'acqui~ 0 dei libri scolasti-
ci per i f gli di famiglie che
non POSSI no permetterselo, e
l'avviaml ltO al lavoro, so-
prattutto ler tutti quei giova-
ni che h ;nno idee rna non
hanno III zzi per realizzarle,
e per tutl(l queUe piccolissi-
me real! I industriali che

Al Gl; md tel un progetto per costruire asili nido e caseper anziani
.LaFonlazioF della Comunita Salemi/ana aiuta270 nuclei a Baronissi

condizione di poverta, a par-
tire da1 sostegno allo studio,
fino ai corsi di formazione
per il reimpiego», A giorni,
poi, partira al Grand Hotel
Salerno il progetto "Metti in
con to un sorriso", rivolto al
sostegno di bambini senza fa-
miglia e di ragazze madri,
alla costruzione di asili nido
o case per anziani, rna anche
al restauro eli opere d'arte e a
progetti ambientali. (<Inogni
stanza dell'albergo - ha spie-
gato Pacifico Marinato, eli-
rettore del Grand Hotel - ci
sara un vo1antino che spiega
l'iniziativa, che consiste nel-
la donazione volontaria di un
euro per ogni conto da paga-
re». Iniziative analoghe sa-
ranno avviate anche nei su-
permercati "Dimeglio" e con
la Centrale del Latte. (d.t.)

Sostegno aile famiglie con
difficolta economiche, tutela
ambientale, istruzione, for-
mazione per i lavoratori che
hanno perso il proprio posto


